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Coltivare uno sguardo estetico nell’esperienza clinica si gnifica prendersi
cura dei linguaggi impliciti della relazione: lo sguardo, i l silenzio, la
musicalità della voce e del gesto, la ritmicità dello scambi o emotivo. Non
si dà relazione, non c’è clinica senza attitudine alla misur a, alla
proporzione, alla bellezza . Intelligenza, umorismo e creatività
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Si fa teatro per partire alla ventura,Si fa teatro per partire alla ventura,
mollare a ogni spettacolo gli ormeggi,mollare a ogni spettacolo gli ormeggi,
attraversare oceani sconosciuti, attraversare oceani sconosciuti, 
scoprire isole di salvezza. scoprire isole di salvezza. 
Per stare in una dimensione incantataPer stare in una dimensione incantata
in mezzo a un mondo in mezzo a un mondo 
che non sa più guardare. che non sa più guardare. 
Per avere i propri amori e i propri amiciPer avere i propri amori e i propri amici
nello stesso posto ed essere nomade. nello stesso posto ed essere nomade. 
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proporzione, alla bellezza . Intelligenza, umorismo e creatività
rappresentano gli ingredienti essenziali che contribuisc ono a definire in
maniera del tutto originale il proprio stile terapeutico.
Il terapeuta deve ragionare come un poeta ed operare come un a rtigiano.
La sua valigia assomiglia a quella dell’attore: piena di ogg etti simbolici,
appunti di viaggio, racconti, immagini e suoni, essa segna l a linea di
confine tra il desiderio di nuove partenze e la nostalgia del ritorno.
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